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Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna

Ai

Dirigenti Tecnici

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’EmiliaRomagna

Al

Personale docente delle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna

Al

Personale amministrativo delle Istituzioni
Scolastiche dell’Emilia-Romagna

Agli

Atenei dell’Emilia-Romagna

Alle

OO.SS. regionali comparto scuola FLC CGIL, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, FGU
GILDA UNAMS, ANIEF

OGGETTO: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di
sostegno – D.D. prot. n. 510 del 23.04.2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08.07.2020.
Avviso di apertura termini presentazione istanze degli aspiranti segretari e riapertura
termini presentazione istanze presidenti e commissari alle prove d’esame.
Come noto, con il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 Aprile u.s., è stata indetta una
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il Decreto
summenzionato è stato poi successivamente integrato e modificato dal D.D. n. 783 del 10 Luglio
u.s.. Per ogni utilità si riporta di seguito il link alla pagina dedicata alla procedura di cui trattasi del
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.
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Rispetto a precedenti procedura concorsuali, in cui erano previste le prove scritte, orali e
pratiche (cfr. DD.DD.GG. 105-106-107/2016) o esclusivamente una prova orale (cfr. D.D.G.
85/2018), in questa procedura concorsuale i candidati dovranno effettuare esclusivamente una
prova scritta computer-based.
Il D.D. n. 510 del 23.04.2020 successivamente integrato e modificato dal D.D. n. 783 del
10.07.2020 disciplina i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici (artt. 8 e 9 – requisiti
dei presidenti e dei componenti), nonché la modalità di presentazione delle domande degli
aspiranti componenti (art.11 – formazione delle commissioni di valutazione). L’Amministrazione
Centrale, con nota prot. n. 27023 del 7.9.2020, pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio al
seguente link, ha comunicato l’apertura delle funzioni per la presentazione, tramite la piattaforma
concorsi disponibile sul sito istituzionale del Ministero, secondo le disposizioni dei summenzionati
Decreti Dipartimentali, delle domande per aspiranti presidenti e commissari, inclusi i membri
aggregati dal 8.9.2020 fino al 23.9.2020. L’inoltro telematico delle candidature per le commissioni
di valutazione è stato poi prorogato al 30.9.2020, con la nota prot. n. 29151 del 23.9.2020
(disponibile al seguente link).

Dagli elenchi degli aspiranti che hanno presentato domanda per la regione EmiliaRomagna, forniti a questo Ufficio dal fornitore del sistema informativo, il numero di aspiranti, dei
quali è in corso la verifica dei requisiti, non è sufficiente alla formazione delle commissioni di
valutazione per le classi di concorso di cui questo Ufficio Scolastico Regionale risulta responsabile
della procedura concorsuale (di cui si allega l’elenco, file denominato concorso straordinario_classi
di concorso ER.pdf).

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze e requisiti richiesti
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario per questo Ufficio, non solo aprire i termini
per la presentazione delle domande di aspiranti segretari alle commissioni, ma anche per integrare
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le disponibilità sin qui pervenute con riferimento ai ruoli di presidente, commissari e, soprattutto,
membri aggregati (per quest’ultimo profilo, infatti, non risultano pervenute candidature valide).
Gli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati di lingua inglese devono possedere
i requisiti di cui, rispettivamente, agli artt. 8, 9, e 10 del D.D. n. 510/2020 così come
successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 783/2020. In particolare:
 i Dirigenti Tecnici che aspirano a presiedere le Commissioni devono appartenere allo
specifico settore, come previsto dall’art. 8, comma 1 lettera a. per i posti comuni. Nel
caso dei posti di sostegno sono previsti ulteriori requisiti di cui al comma 2 lettera b.
del medesimo articolo;
 i Dirigenti scolastici, aspiranti presidenti di commissione giudicatrice, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al già citato art. 8, che sono differenti a seconda che si
tratti dei concorsi a posti comuni o dei concorsi a posti di sostegno (commi 1 e 2);
 i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti comuni, secondo
quanto previsto all’art. 9 comma 1, “devono essere docenti confermati in ruolo, con
almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo”, nella specifica classe di
concorso;
 i docenti delle istituzioni scolastiche statali aspiranti componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto di
sostegno, secondo quanto previsto all’art. 9 comma 3, “devono essere docenti
confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni
con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il
preruolo”, nella specifica classe di concorso;
 i docenti delle istituzioni scolastiche statali aspiranti membri aggregati per
l’accertamento della lingua inglese “devono essere docenti confermati in ruolo con
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almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo”, nella specifica classe di
concorso;
L’art. 10 del D.D. n. 510/2020 stabilisce, infine, quali sono le condizioni personali ostative
all’incarico da presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso.

Apertura termini presentazione candidature a svolgere funzioni di segretario delle commissioni
Come su anticipato, secondo quanto previsto all’art. 9 comma 4 del D.D. 510/2020, questo
Ufficio Scolastico Regionale deve procedere alla nomina di un segretario per ciascuna
commissione giudicatrice, individuato tra il personale amministrativo appartenente all’area
seconda o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le
corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.06.2015.
Nell’eventualità che le disponibilità del personale amministrativo non fossero sufficienti a
completare la costituzione delle varie commissioni, e che dunque si debba procedere ad affidare le
funzioni di segretario al personale della scuola a tempo indeterminato, si chiede ai Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi ed agli assistenti amministrativi delle scuole di manifestare la
propria disponibilità a svolgere dette funzioni.
In entrambi i casi, il personale interessato potrà manifestare la propria disponibilità
inviando a questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato modello, debitamente compilato e
sottoscritto, corredato da nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale o del Dirigente
Scolastico, a seconda della sede di servizio.

Modalità di presentazione delle istanze e nomina dei componenti
Si rappresenta, preliminarmente, che le istanze presentate on line entro il 30 settembre
tramite la piattaforma concorsi disponibile sul sito istituzionale del Ministero, avranno priorità
rispetto a quelle presentate in forza della riapertura dei termini di cui al presente avviso.
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Le domande degli aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari delle commissioni
giudicatrici dovranno essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando
esclusivamente

i

modelli

allegati

alla

presente

all’indirizzo

di

posta

elettronica

drer.ufficio1@istruzione.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le
comunicazioni dovranno avere per oggetto “Concorso straordinario secondaria 2020: Domanda di
partecipazione alla commissione giudicatrice”. Le istanze, datate e sottoscritte dagli interessati,
dovranno essere corredate di curriculum vitae anch’esso datato e sottoscritto, e di una scansione
del documento d’identità in corso di validità. Le istanze ed i relativi allegati dovranno essere
scansionati in formato pdf.
In considerazione della necessità di garantire il celere e corretto svolgimento delle
procedure concorsuali, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a pubblicare il
presente avviso sui rispettivi siti istituzionali e ad inviarlo alle Istituzioni Scolastiche delle province
di pertinenza, nonché a sensibilizzare i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di competenza e il
personale della scuola, affinché propongano le loro candidature quali presidenti, componenti e
segretari delle commissioni giudicatrici.
A tal fine si ribadisce che l’impegno richiesto alle commissioni di valutazione per questa
procedura concorsuale è evidentemente meno oneroso rispetto alla procedura indetta con i
DD.DD.GG. 105-106-107/2016, per via della presenza di una sola prova da valutare.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni
necessità o chiarimento.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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